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1.1 Avvertenze e consigli

Prima di installare il controllo Stereo è importante leggere con attenzione il presente manuale.

1.2 Descrizione generale

Il Controllo Stereo è un dispositivo che permette l’interfacciamento, l’isolamento, l’adattamento 
di livello e il controllo attraverso segnali infrarossi tra una sorgente stereo esterna e il buS diffu-
sione sonora. 
L’articolo permette di memorizzare e replicare codici di telecomandi a INFRAROSSI con un range 
di funzionamento compreso tra 30 Khz e 80 Khz. 
controllare con attenzione tale caratteristica e se necessario contattare l’assistenza tecnica per 
verificarne la compatibilità.

1 Introduzione
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1 - Ingresso audio stereo con doppio connettore RcA
2 - Pulsanti per bilanciamento del segnale
3 - Led di bilanciamento del  segnale
4 - Led di alimentazione
5 - Sensori infrarosso
6 - connettore uSb
7 - connettore 3,5 mm per cavo con trasmettitori IR
8 - connettore 8 poli per buS diffusione sonora

LED ALIMENTAZIONE (4)

    VERDE Stand/by

    GIALLO On

LED BILANCIAMENTO SEGNALE (3)

SPENTO Assenza segnale

VERDE Presenza segnale audio

VERDE(1) Regolazione ottimale

ARANcIONE(2) Segnale troppo elevato

(1) Lampeggiante ARANcIONE solo sui picchi
(2) ARANcIONE persistente

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti ad uso errato e/o non conforme 
alle istruzioni contenute del presente manuale
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2.1 Schema di collegamento al buS SCS

Installare il cavo con trasmettitore IR, applicando la parte adesiva del trasmettitore nelle imme-
diate vicinanze (max 1 cm) del ricevitore IR dell’impianto Hi-Fi (non collegare il trasmettitore sopra 
il ricevitore IR). La distanza massima tra il dispositivo e la sorgente deve essere 1 m.

2 Installazione

5 6 7 8

Trasmettitore IR 
adesivo

Sensore IR 
impianto Hi-Fi

Cavo BUS lunghezza 
2 m (in dotazione)

BUS diffuzione 
sonora 
Morsetti 5 e 6

Controllo stereo 
L4561N

Cavo con trasmettitore 
IR lunghezza 1,8 m 
(in dotazione)

Cavo RCA/RCA 
(in dotazione)

Attenzione: non aumentare la lunghezza del cavo con trasmettitore IR. Se si utilizza l’uscita cuffia 
dell’impianto Hi-Fi prestare attenzione al livello del volume impostato.
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AVVERTENZE

•	 Prima di effettuare la programmazione del controllo Stereo verificare che le batterie del teleco-
mando del proprio Hi-Fi siano sufficientemente cariche.

•	 Verificare la posizione del LED ricevente dell’impianto Hi-Fi e posizionare il cavo con trasmetti-
tore IR al massimo ad 1 cm da esso.

•	 Verificare che il LED dell’impianto Hi-Fi sia uno solo (non si possono gestire più LED-sorgenti).

•	 Durante l’utilizzo del controllo Stereo non utilizzare il telecomando dell’impianto Hi-Fi.

•	 La capacità di apprendimento del controllo Stereo è compresa tra 30 Khz e 80 Khz; al di fuori di 
tale range non è garantito il funzionamento.

Date le continue evoluzioni tecniche e funzionali (telecomandi infrarossi) degli impianti Hi-Fi, il 
fabbricante consiglia di verificare presso il call center o i centri di Assistenza Tecnica di zona la 
compatibilità del dispositivo.

2 Installazione
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come primo passo configurare il Controllo Stereo (non deve essere collegato al buS):

3 Configurazione

S = 1 – 4 indirizzo del dispositivo nel sistema
M1 =1 – 4 (indicare il numero di moduli dell'impianto Hi-Fi, es. Radio, cD..., che il Controllo 
 Stereo deve gestire).

collegare il cavo del buS e successivamente il cavo RcA-RcA e il jack dell'IR.

Se si utilizza la matrice multicanale (F441M) è possibile gestire un solo modulo dell’impianto 
Hi-Fi, configurare pertanto M1 = 1.
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3.2 Ripristino

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica eseguire la seguente procedura:
•	 Disalimentare il controllo Stereo

•	 configurare: S = – ;   M1 = – ;   M2 = 9

•	 Rialimentare il dispositivo e attendere l’accensione del led 3

•	 Disalimentare e ripristinare la configurazione

5 6 7 8

3.1 Programmazione

•	 Per programmare l’articolo L4561N utilizzare il software fornito nel cD a corredo, facendo riferi-
mento al suo manuale.

•	 Non utilizzare cavi uSb di lunghezza superiore a 5 m in quanto il dispositivo non viene ricono-
sciuto dal sistema operativo.

•	 Nel caso la configurazione non andasse a buon fine, resettare il dispositivo scollegando il buS 
ScS e il cavo uSb, e ripetere la configurazione.

3 Configurazione
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4.1 Soluzione dei problemi

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Il led ON/OFF (indicatore 
stato) non si accende

Alimentatore d’impianto in 
protezione.

Verificare e rimuovere la causa 
del cortocircuito.
Sostituire l’alimentatore.

Mancanza 27 Vdc sul morsetto 
buS dell’alimentatore.

Verificare la presenza di 24 – 27 
Vdc sull’uscita OuT del Nodo 
A/V al quale è collegato. In caso 
di assenza di tensione rimuove-
re il cortocircuito sul buS sul lato 
OuT del Nodo A/V.

L’impianto Hi-Fi non viene 
comandato tramite IR

Errato cablaggio del 
cavetto IR.

Verificare e correggere il cablag-
gio: il cavo con trasmettitore 
IR deve essere posizionato a 1 
cm di distanza dal ricevitore IR 
dell’impianto Hi-Fi da gestire.

Ad impianto Hi-Fi attivo il 
led ADJ rimane spento

Segnale audio non presente. Verificare la presenza del 
segnale audio.

Segnale audio molto basso.

Verificare la regolazione del 
potenziometro di adattamen-
to livello o alzare il livello del 
segnale fornito dalla sorgente 
esterna.

Il led di livello è sempre rosso.
Effettuare la corretta regola-
zione del potenziometro di 
adattamento livello.

Il segnale riprodotto è distorto 
anche a volumi bassi.

controllare che il led di livello 
non diventi arancione durante 
la riproduzione dei brani. Rego-
lare il potenziometro dell’im-
pianto Hi-Fi attivo in modo che 
il led sia sempre verde (sono 
ammesse solo brevi accensioni 
di colore arancione durante i 
picchi musicali).
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DATI DI TARGA

Tensione di alimentazione: 18 – 27 Vdc

Assorbimento in stand-by 50 mA (max)

Assorbimento in funzionamento 40 mA (max)

Temperatura di funzionamento 5 – 35 °c

CARATTERISTICHE AUDIO vIDEO

Impedenza d’ingresso RcA 14 Kohm

Sensibilità d’ingresso 0,2 – 1 Vrms

bilanciamento canali TYP ± 0,5 db

bilanciamento canali MIN ± 1,5 db 

Risposta in frequenza @ -3 db
0,2 – 20 kHz (dell’intero trasferimen-
to, misurata sull’uscita dell’amplifica-
tore). 

CARATTERISTICHE SEGNALI INFRAROSSI

capacità di apprendimento
30 Khz – 80 Khz (al di fuori di tale ran-
ge non è garantito il funzionamento). 

4.2 Caratteristiche tecniche

4 Appendice

Servizio Tecnico Clienti

bTicino risponde del perfetto funzionamento del dispositivo solo se installato a regola 
d’arte rispettando le indicazioni del manuale d’installazione del prodotto.

In caso di malfunzionamento contattare il centro Assistenza Tecnica Autorizzato.
Per conoscere il nominativo del cAT di zona telefonare al:

Numero verde 800.837.035

Oppure visitare il sito 
www.bticino.it

Garanzia: i termini di garanzia sono riportati sul documento
“condizioni di Fornitura del Servizio di Assistenza Tecnica bTicino”.

Tale documento può essere richiesto al cAT, al numero verde bTicino,
oppure scaricato dal sito www.bticino.it
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BTicino SpA
Via Messina, 38

20154 Milano - Italy
www.bticino.it

Legrand SNC 
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
87045 Limoges Cedex - France 
www.legrand.com

Legrand SNC si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di
comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.
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